
ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  prima e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI  ATTIVITA’ 

OBIETTIVI COMUNI NEL BIENNIO 
 

� Conoscere ed utilizzare i diversi strumenti per 
orientarsi  nello spazio 

 
� Conoscere,comprendere ed utilizzare le scale 

grafica e numerica 
 
� Individuare le distanze itinerarie 

 
� Comprendere i concetti di coordinate geografiche e 

reticolato geografico, latitudine e longitudine, fu so 
orario 

 
� Riconoscere e correlare i concetti di densità di 

popolazione, sistema territoriale e antropofisico 
 

 
 

� Riconoscere ed utilizzare le principali forme di 
rappresentazione grafica (ideogrammi, aerogrammi, 
istogrammi, diagrammi) 

 
� Analizzare i concetti di riduzione, simbolismo ed 

approssimazione di una carta geografica 
 

� Capire le carte geografiche: fisiche, 
politiche,stradali, tematiche, topografiche, 
corografiche, piante e mappe. 

 
Per la classe prima 

 
� Analizzare la carta dell’Italia fisica e politica 
 
� Individuare i diversi tipi di ambienti  
 
� Conoscere le caratteristiche delle regioni , in 

particolare: 
 
aspetto fisico  : posizione geografica, confini, forma e 
dimensioni 
 
aspetto ambientale : morfologia, idrografia, clima, 
ambienti naturali 
 
aspetto antropico : popolazione, caratteristiche, tipi di 
insediamento,problematiche  
 
attività economiche :settori primario, secondario, 
terziario; grado di sviluppo tecnologico; commercio ; 
trasporti 
aspetti culturali , tradizioni e folclore  
 
� Conoscere l’aspetto organizzativo dell’Italia e le 

sue diverse forme istituzionali  
 

 
ATTIVITA’ COMUNI NEL BIENNIO 
 

� Orientarsi con il sole, le stelle, la bussola, i pu nti 
cardinali 

 
� Passare da una scala all’altra e misurare in una 

carta geografica le distanze chilometriche tra due o 
più punti 

 
� Individuare le coordinate geografiche di un 

territorio;saper leggere longitudine e latitudine d i 
un punto nel globo; individuare fusi orari diversi 

 
� Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo 

sul territorio dalle carte geografiche fisiche, 
politiche, tematiche 

 
� Individuare, comprendere e interpretare il 

movimento naturale della popolazione, i suoi 
principali indici di misurazione e i flussi migrato ri 

 
� Leggere, interpretare,costruire e saper confrontare  

diversi tipi di grafici 
 

 
 

� Leggere una carta geografica: ridotta, simbolica, 
approssimata 

 
� Leggere , interpretare e produrre carte 

topografiche, tematiche, storiche, cartogrammi, 
foto aeree e satellitari 

 
Per la classe prima 
 

� Osservare il territorio italiano per comprenderne g li 
ambienti,l’organizzazione, aspetti e problemi 
nell’interazione uomo-ambiente, anche nel tempo 

 
� Interpretare e/o disegnare cartine dell’Italia o de lle 

regioni (fisiche, politiche, tematiche,) utilizzand o 
una simbologia convenzionale  

 
� Osservare ed interpretare le caratteristiche delle 

regioni riguardo a: 
 

 
aspetto fisico : posizione geografica, confini, forma e 
dimensioni 
aspetto ambientale : morfologia, idrografia, clima, ambienti 
naturali 
aspetto antropico : popolazione, caratteristiche, tipi di 
insediamento,problematiche  
attività economiche : settori primario, , secondario, terziario; 
grado di sviluppo tecnologico; commercio; trasporti  
aspetti culturali , tradizioni e folclore  
 

� Conoscere l’aspetto organizzativo dell’Italia e le 
sue diverse forme istituzionali  

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  seconda e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI  ATTIVITA’ 

 
OBIETTIVI COMUNI NEL BIENNIO 
 

� Conoscere ed utilizzare i diversi strumenti per 
orientarsi  nello spazio  

 
� Conoscere,comprendere ed utilizzare le scale 

grafica e numerica 
 
� Individuare le distanze itinerarie 

 
� Comprendere i concetti di coordinate geografiche e 

reticolato geografico, latitudine e longitudine, fu so 
orario 

 
� Riconoscere e correlare i concetti di densità di 

popolazione, sistema territoriale e antropofisico 
 

 
 

� Riconoscere ed utilizzare le principali forme di 
rappresentazione grafica (ideogrammi, aerogrammi, 
istogrammi, diagrammi) 

 
� Analizzare i concetti di riduzione, simbolismo ed 

approssimazione di una carta geografica 
 

� Capire le carte geografiche: fisiche, 
politiche,stradali, tematiche, topografiche, 
corografiche, piante e mappe. 

 
Per la classe seconda 
 

� Analizzare la carta dell’Europa fisica e politica 
 
� Individuare i diversi tipi di ambienti 

 
� Conoscere le caratteristiche degli stati europei, i n 

particolare: 
aspetto fisico : posizione geografica, confini, forma e 
dimensioni 
aspetto ambientale : morfologia, idrografia, clima, ambienti 
naturali 
aspetto antropico : popolazione, caratteristiche, tipi di 
insediamento,problematiche  
attività economiche : settori primario, secondario, terziario; 
grado di sviluppo tecnologico; commercio; trasporti  
aspetti culturali , tradizioni e folclore  

 
� Conoscere le matrici dell’Unione Europea e le sue 

diverse forme istituzionali  

 
ATTIVITA’ COMUNI NEL BIENNIO 
 

� Orientarsi con il sole, le stelle, la bussola, i pu nti 
cardinali 

 
� Passare da una scala all’altra e misurare in una 

carta geografica le distanze chilometriche tra due o 
più punti 

 
� Individuare le coordinate geografiche di un 

territorio;saper leggere longitudine e latitudine d i 
un punto nel globo; individuare fusi orari diversi 

 
� Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo 

sul territorio dalle carte geografiche fisiche, 
politiche, tematiche 

 
� Individuare, comprendere e interpretare il 

movimento naturale della popolazione, i suoi 
principali indici di misurazione e i flussi migrato ri 

 
� Leggere, interpretare,costruire e saper confrontare  

diversi tipi di grafici 
 

 
 

� Leggere una carta geografica: ridotta, simbolica, 
approssimata 

 
� Leggere , interpretare e produrre carte 

topografiche, tematiche, storiche, cartogrammi, 
foto aeree e satellitari 

 
Per la classe seconda 
 

� Comprendere, interpretare e produrre cartine 
dell’Europa o degli stati  (fisiche, politiche, 
tematiche,…) utilizzando una simbologia 
convenzionale 

 
� Osservare ed interpretare le caratteristiche degli 

stati europei, in particolare: 
aspetto fisico : posizione geografica, confini, forma e 
dimensioni 
aspetto ambientale : morfologia, idrografia, clima, ambienti 
naturali 
aspetto antropico : popolazione, caratteristiche, tipi di 
insediamento,problematiche  
attività economiche : settori primario, secondario, terziario; 
grado di sviluppo tecnologico; commercio; trasporti  
aspetti culturali , tradizioni e folclore  
 

� Conoscere le matrici dell’Unione Europea e le sue 
diverse forme istituzionali 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi Specifici di apprendimento per la  classe  terza e relativi contenuti 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI  ATTIVITA’ 

 
� Conoscere nuovi strumenti e 

metodi di rappresentazione dello 
spazio geografico. 

 
� Conoscere la carta  mentale del 

mondo con la distribuzione delle 
terre emerse di alcuni stati e città e 
dei più significativi elementi fisici. 

 
 
� Conoscere le caratteristiche degli 

ambienti extraeuropei. 
 
 
 

� Conoscere la diversa distribuzione 
del reddito nel mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
� Orientarsi utilizzando strumenti 

della disciplina. 
 
 

� Produrre schemi, carte mentali 
del mondo, carte tematiche e 
grafici. 

� Presentare stati del mondo 
comparandoli. 

 
� Analizzare un tema geografico 

e/o un territorio attraverso 
l’utilizzo di modelli relativi 
all’organizzazione del territorio. 

 
� Presentare un tema o problema 

del mondo utilizzando schemi di 
sintesi e strumenti disciplinari. 

 

 
 


